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San Giovanni Rotondo,  20 /10/2020 
 
 

Circolare n. 27 
 

 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Sul Sito web 

 
Oggetto: Comunicazione- Chiarimenti assenza Personale  – Covid – 19 
 
In ragione all’oggetto epigrafato si fa riferimento a quanto statuito dal testo normativo che segue: 

l’ordinanza n. 18 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 luglio 2020, in merito all’assenza fatta durante il 

periodo in cui si è in attesa del risultato del tampone eseguito per verificare l’eventuale positività al Covid, dà le 

seguenti indicazioni: 

“Il personale docente e non docente nonché per gli educatori delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, 

compresa l’università, dei centri di formazione professionale regionale, delle scuole private, anche non paritarie e dei 

servizi educativi per l’infanzia, il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l’esito, 

eventualmente positivo, riscontrato all’esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei 

confronti del virus SARS-CoV-2 e l’acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell’infezione, sia 

equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL 

competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa 

vigente”. 

Di guisa, al fine di evitare dubbi interpretativi, in caso delle suesposte assenze il lavoratore, con la diligenza dovuta, 

segnalerà l’occorso al proprio medico curante e/o medico di medicina generale e/o dell’Asl, al fine di giustificare 

l’assenza sin dall’inizio dell’eventuale isolamento fiduciario. Ovviamente, il rientro sul posto di lavoro sarà subordinato 

all’acquisizione da parte dello scrivente di apposita certificazione medica di riammissione. Tale condotta è posta a tutela 

dell’incolumità individuale e collettiva.  

Nel caso in cui il personale sia in quarantena o risulti contagiato dal Covid , si applicherà quanto esplicitato dall’art.19 

del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che recita quanto segue: 

“Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero”, in questo caso non viene quindi 

applicata la decurtazione economica. 

Si invita ad attenersi a quanto chiarito. 

Cordialità. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Luigi Talienti 
Documento firmato digitalmente 
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